
Le SS. Messe della settimana XVII del tempo Ordinario

Lunedì                30 h 08.30 San Leopoldo Mandic

 Anime del Pugatorio

Martedì 31          h 08.30 Sant’Ignazio di Loyola, sacerdote

 Acampora Luisa e Medaglia Margherita

Mercoledì          01          h 08.30 S.Alfonso Maria de’ Liguori, vesc. e dott.

Giovedì              02           h 08.30 Ricordo dei Missionari

 Ann. Querin Luigi e Rina  D.ti Fam. Zanet e Bettiol Cesare

Venerdì             03          h 08.30 S. Stefano, Patrono della Diocesi/Primo venerdì

Il Vescovo presiede alle 9.30 la solenne concelebrazione nella Cattedrale di

Concordia e annuncia le nomine dei nuovi Parroci.

Don Giovanni  concelebra in Cattedrale e la S. Messa delle 8.30 oggi è sospesa.

Sabato 04 Anniversario della Dedicazione della Chiesa Cattedrale

h 18.30  Manlio e Teresa  Drigo Maria  Ann. Bellotto Giorgio e Antonio 

Antonio e Giuseppina (Ann.)

Domenica         05 XVIII del Tempo Ordinario

h 09.00 a S. Ant. * Per la comunità

h 10.30  D.ti Codolo e Calderan  Guerrino e Emilia Nosella  Renzo Nosella

.

NOVITA’ IN PARROCCHIA

Don Giovanni, dopo 14 anni di servizio pastorale a S. Rita
come Parroco è trasferito dal Vescovo nella Parrocchia di
Annone Veneto.

Nuovo Parroco di S. Rita è stato nominato PADRE GA-
BRIELE MEAZZA, attuale Parroco di Fagnigola, Chions, Vil-
lotta e Basedo. Collaboratore nel Settore dei Ministri Stra-
odinari della Comunione della Diocesi.
Ha 55 anni, essendo nato il 6 novembre 1956 a Fontanella
(Bergamo). Ordinato Prete il 16 settembre 1984 a Cava
dei Tirreni. Incardinato in Diocesi il 1 gennaio 2003.
Vicario Foraneo di Azzano X dal 15 ottobre 2007 fino al
dicembre scorso.

L’avvicendamento avverrà nel prossimo mese di settem-
bre e sarà gestito dal Consiglio Pastorale assieme al Vica-
rio Foraneo, don Elvio Morsanuto.

Parrocchia S. Rita
Portogruaro - Via C. Beccaria, 22

E-mail:santaritaportogruaro@email.it
0421-74696

Anno XV n 30   del  29.07.2012     www.srita.info

Prefestiva h 18.30 Parrocchiale

Festivo h 09.00 a S. Antonio
h 10.30 Parrocchiale

Confessioni, mezz’ora prima della Messa

Giovedì Ricordo dei Missionari

h 9.30 Eucaristia per Anziani (Si anticipa di un giorno)

Venerdì Festa di S. Stefano, Patrono della Diocesi. La Comunità è invitata a
partecipare alla Messa del Vescovo in Cattedrale a Concordia alle ore 9.30

Sabato h 17.30 Amici di S. Rita



L’avvicendamento
dei sacerdoti
Chi segue più o meno da vicino la vita delle comunità par-
rocchiali di una diocesi spesso, nel periodo che va
dall’inizio dell’estate a settembre, vive, ormai da diversi an-
ni, il problema dell’avvicendamento dei preti: un tempo,
specie nei paesi, era tradizione che un parroco rimanesse per
varie generazioni. Ora le cose sono cambiate ed in una par-
rocchia ci capita di veder passare sacerdoti nell’arco di po-
chi anni e questo fatto diventa spesso motivo di turbamento
nella comunità.

Quest’anno anche la nostra comunità di Santa Rita af-
fronterà l’avvicendamento del Pastore. Ma in questa sede
non ci soffermiamo su don Giovanni che ci saluta, su quello
che ha fatto a Santa Rita, sulle aspettative che ognuno di noi
può avere sul nuovo Parroco, Padre Gabriele, che a settem-
bre accoglieremo.
.. Ci saranno tempo e spazi per i ricordi e le lacrimucce.

Vivere l’avvicendamento dei sacerdoti:
come dono di Dio e come occasione

offerta alla comunità per la sua crescita e maturazione.
Innanzitutto diciamo che non siamo noi a decidere i

pastori per la nostra comunità: il vescovo ha il compito di
discernere e, crediamo aiutato dallo Spirito Santo, di manda-
re chi riterrà più opportuno. A noi è dato di offrire ai pa-
stori, come ad ogni membro della comunità,
l’accoglienza: la stessa che si vive in una famiglia dove i fi-

gli non scelgono i loro genitori ed i genitori, nel dare loro
la vita, non sanno in partenza come sarà la loro creatura;
semplicemente ci si accoglie l’un l’altro come dono.

Il primo atteggiamento è quindi
quello di vivere gli eventi come dono; il
secondo, altrettanto importante è pren-
dere coscienza che la vera continuità
nella comunità è data dai laici: i preti
spesso passano, i laici nella maggior
parte dei casi restano.

Questo tema è di fondamentale importanza ed attuali-
tà e ci richiama tutti ad una grande responsabilità: la co-
munità la dobbiamo sentire innanzitutto nostra, ma per
questo serve maturare senso di appartenenza, coscienza del
proprio ruolo insostituibile, necessità di formazione, ma
soprattutto essere convinti che dove c’è presenza di laici
maturi, di equipe stabili, di animatori siano adulti o giova-
ni maturi e responsabili, la pastorale non andrà in crisi
perché cambiano il parroco.

Solo questo potrà permettere di vivere come evento
salvifico l’avvicendamento dei preti in una parrocchia,
perché le attività potranno avere continuità ed essere con-
divise e le persone potranno incontrarsi in maniera sempre
nuova accogliendo la diversità come ricchezza; e questo
contribuirà a vivere sempre maggiormente la Comu-
nione. Homo Sapiens


